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Date and source of
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ESEMPIO

Contacts:
Area of Interest:

THP/TAP

Locations of
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SYDNEY & NOOSA
Course Title:

Teen Holiday Program (THP) o
Teen Activity Program (TAP)

Institute:

Global Village Sydney
222 Pitt Street, Sydney

Oppure
Global Village Noosa
6, Lanyana Way, Noosa – QLD
La Global Village School può vantare 17 anni di esperienza nell'insegnamento della lingua
inglese. I corsi offerti vanno dai Study tours per i gruppi di amici che vogliono studiare
insieme, ai corsi d’inglese di varia durata e intensità fino alle lezioni individuali. La
flessibilità é senza dubbio il loro punto di forza. La scuola ha tre sedi: una a Sydney, una
a Brisbane e l'altra a Noosa. Tutti i campus sono collocati in posizioni centralissime,
sono dotati di attrezzature moderne e supporti multimediali e la cura dello studente é a
360°.
Tutti gli studenti della Global possono accedere gratuitamente a tutte le strutture della
scuola (biblioteca, sala video, zone relax ecc.) e alle postazioni Internet.

Teen Holiday Program (THP) o Teen Activity Program (TAP)
I programmi THP e TAP della Global Village offrono un’eccellente opportunità di imparare
l’inglese ai ragazzi tra i 13 e i 17 anni e allo stesso tempo conoscere meglio la città in cui
soggiornano e i dintorni.
La Global Village propone questo programma nelle sedi di Sydney e Noosa. Le lezioni si
tengono ogni mattina in classi composte da massimo 15 studenti provenienti da ogni parte
del mondo, mentre al pomeriggio e durante la giornata di sabato, sono organizzate molte
attività ricreative e culturali.
Esempi di attività ricreative: surf, tennis, beach volley, mountain biking, trekking, incontri
sulla cultura aborigena, presentazioni sulla natura australiana, lezioni di didgeridoo, visite
guidate etc.
Tutte le attività sono supervisionate e i trasferimenti dalla scuola al luogo in cui hanno
luogo le attività e l’eventuale noleggio di attrezzature è compreso nel prezzo.

Web Link:

Per maggiori informazioni sulla scuola:
http://www.uec.edu.au
http://www.uec.edu.au/Courses/TeenHolidayProgramTHP.aspx
http://www.gvenglish.com/en/schools/noosa/index.cfm

Durata e data
d’inizio:

Sydney: due, quattro o sei settimane – inizio: 6 luglio, 13 luglio o 27 luglio 2009
Noosa: da una a otto settimane – inizio: ogni lunedì dal 6 luglio al 28 agosto 2009

Costi:

I costi includono:
-

Lezioni d’inglese al mattino (15 ore alla settimana)
Materiale didattico
Attività ricreative e culturali supervisionate al pomeriggio e il sabato
Sistemazione presso famiglie selezionate
2 pasti al giorno dal lunedì al venerdì e tre pasti il sabato e la domenica per
Sydney e 3 pasti al giorno tutti i giorni a Noosa
trasferimenti da e per l’aeroporto.
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I costi per Sydney (+ €100 d’iscrizione):
2 settimane: A$2,022 (circa €1.011*)
4 settimane: A$3,594 (circa €1.797*)
6 settimane: A$5,166 (circa €2.583*)

I costi per Noosa (Iscrizione inclusa)
1 settimana:
2 settimane:
3 settimane:
4 settimane:
5 settimane:
6 settimane:

A$1,600 (circa €800*)
A$2,200 (circa €1.100*)
A$2,800 (circa €1.400*)
A$3,350 (circa €1.675*)
A$3,900 (circa €1.950*)
A$4,400 (circa €2.200*)

*cambio Euro-Dollaro €0,50/A$1,00
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High School Study Tour, July 2009

Locations of
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Sydney – Study Tour 3 weeks or 4 Weeks
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Nome del corso:

Participanti

Secondary School Study Tour Sydney
Department of Education, NSW



15 Studenti/16 anni
1 accompagnatore che parla inglese

Supporto locale
- per 3 settimane:
 insegnanti locali che si occupano delle lezioni d’inglese
 1.5 insegnante che accompagna il gruppo durante le escursioni
- per 4 settimane:
 insegnanti locali che si occupano delle lezioni d’inglese
 2 insegnanti che accompagnano il gruppo durante le escursioni
Descrizione del
Programma

Qui di seguito è riportato un esempio di programma che è possibile organizzare
in collaborazione con il Dipartimento dell’Istruzione del NSW, che è
responsabile dei programmi di vacanza studio per gli studenti internazionali
presso le scuole pubbliche nello Stato del New South Wales.
Durata del programma:
3 settimane
 13.5 giorni di lezioni
 3 mezze giornate per le escursioni
 19 giorni di pernottamento presso famiglie locali selezionate
4 settimane
 18 giorni di lezioni
 2 giornate per le escursioni
 26 giorni di pernottamento presso famiglie locali selezionate
Data d’inizio programma: Fine luglio 2009, tenendo presente che la scuola è chiusa dal
13 al 24 luglio 2009 per vacanze scolastiche.
Sistemazione: Alloggio presso famiglia locale
Scuola: Sydney City School – la scuola che ospiterà il gruppo verrà scelta in base alle
esigenze degli studenti e alle preferenze indicate nel modulo d’iscrizione.
1. Corso d’Inglese
I ragazzi possono frequentare lezioni d’inglese per 7.5/10 giorni full time dalle 09.00-15.00
o 14/20 giorni part time, ossia tre ore al giorno. Gli insegnanti propongono delle lezioni
adeguate all’età e il livello d’inglese dei ragazzi e prevedono interazione, divertimento ed
esercizi pratici.
2. Integrazione con la scuola locale
I ragazzi sono ospiti di una scuola pubblica locale e hanno la possibilità di frequentare delle
classi e pertanto assistere a delle lezioni insieme ai loro coetani australiani. Le classi offerte
includono sport, salute, scienze, musica, teatro, arte, scienze sociali, cucina, lavorazione
del legno e studi ambientali. Per maggiori dettagli, potete consulare l’esempio di itinerario.
Gli studenti internazionali verranno ‘affiancati’ a degli studenti australiani più o meno della
stessa età, così d’aiutarli ad ambientarsi il più velocemente e facilmente possible.
3. Sistemazione
Questo programma include l’alloggio per 19 notti (3 settimane) o 26 notti (4 settimane)
presso famiglie locali per 15 studenti. Laddove fosse possibile, l'accompagnatore verrà
www.studiareinaustralia.it, info@studiareinaustralia.it
Page: 2/4 Date: 25/02/2009

sistemato presso una famiglia locale come gli studenti. In alternativa, l’insegnante dovrà
provvedere alla propria sistemazione o potrà richiedere che gli venga prenotata una stanza
in un albergo. Il giorno d’arrivo, le famiglie ospite andranno a prendere gli studenti alla
scuola (non è inlcuso il servizio di trasferimento da/a l’aeroporto).
L’alloggio in famiglia dà agli studenti la possibilità di integrarsi in un ambiente familiare
australiano, sperimentando così un modo di vivere diverso dal proprio e avendo altresì la
possibilità di praticare il proprio inglese in un ambiente fuori dal contesto scolastico.
Le famiglie sono accuratamente selezionate nella comunità a cui fa capo la scuola locale e
garantiscono un ambiente sicuro e amichevole per i ragazzi. La famiglia si preoccupa di
dare 3 pasti al giorno allo studente e di accompagnarlo a scuola e andare a riprenderlo.
E’ possibile richiedere l’alloggio in stanza singola o doppia.

4. Escursioni pomeridiane
Il programma di 3 settimane prevede 3 mezze giornate per tre escursioni diverse, mentre
nel programma di 4 settimane sono previste 2 giornate intere per 2 escursioni diverse o 4
mezze giornate per 4 escursioni. E’ incluso il trasporto e un insegnante accompagnatore.
Le escursioni vengono indicate dalla scuola ospitante a seconda della zona in cui è situata.
5. Cerimonia di benvenuto o di addio (+ host familes)
Il programma include una cerimonia di benvenuto o addio con la partecipazione delle
famiglie ospite.
Web Link:

Per maggiori informazioni sul programma:
http://www.detinternational.nsw.edu.au/schools/st_studenttours.html
Per maggiori informazioni su Sydney: http://www.visitnsw.com/sydney.aspx

Durata e date
d’inizio:

3 settimane a luglio 2009
 13.5 giorni di lezioni
 3 mezze giornate di escursioni
 19 notti presso famiglia locale
4 settimane a luglio 2009
 18 giorni di lezioni
 2 giornate per le escursioni
 26 giorni di pernottamento presso famiglie locali selezionate

Questo programma può essere richiesto durante tutto l’anno scolastico secondo il seguente
calendario:
2009 CALENDARIO ACCADEMICO
Term 1:27 gennaio - 9 aprile
Term 2: 28 aprile - 10 luglio
Term 3: 27 luglio - 2 ottobre
Term 4: 19 ottobre - 18 dicembre



Non è necessario iniziare di lunedì, ed è invece possible inziare a metà o anche
verso fine settimana.
Per il periodo luglio/agosto, considerata l’aumentata richiesta da parte delle scuole
estere, è raccomandabile prenotare il prima possible per garantire il posto presso
la scuola e presso le famiglie.
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Costi:

COSTO TOTALE DEL STUDY TOURS PRORAM:



3 SETTIMANE: AUD$42,000 (circa €21,000*)
4 SETTIMANE: AUD$54,000 (circa €27,000*)

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE:



3 SETTIMANE: A$2,800 (circa €1.400*) per un gruppo di 15 studenti
4 SETTIMANE: A$3,600 (circa €1.800*) per un gruppo di 15 studenti

La quota comprende:
 Il primo giorno, accoglimento presso la scuola secondaria locale prescelta, tè di
benvenuto con gli studenti locali e giro della scuola
 Lezioni d’inglese
 Escursioni con trasporto e insegnante accompagnatore
 Sistemazione presso famiglia locale per 19 giorni(3 settimane) o 26 giorni (4
settimane) per 15 studenti (l’alloggio dell’insegnante accompagnatore non è
incluso)
 Il primo giorno, incontro con la famiglia a scuola e trasferimento all’abitazione
 Cerimonia di benvenuto o di addio
 Attestato di partecipazione per ogni studente
 Assistenza telefonica da parte di Studiareinaustralia.it
In cooperazione con il DET International, è possible disegnare un programma su misura
che possa rispondere a tutte le esigenze del gruppo. I costi citati sono stati calcolati in
base al numero degli studenti, la durata delprogramma, l’ubicazione della scuola e le
richieste specifiche.

*exchange rate: A$1,00 = €0,50
Terms &
Conditions

NSW STUDY TOURS PROGRAM DET International
PROGRAMMA
I prezzi indicati, espressi in dollari australiani, possono subire dei lievi cambiamenti e
sono stati elaborati sulla base delle seguenti specifiche:
Partecipazione di 15 students (School Program only)
Full Day Program = 9:00am - 3:00pm oppure
Half Day Program = max 3 ore al giorno
L’accompagnatore del gruppo non paga con un minimo di 10 studenti iscritti
L’accettazione della proposta deve prevenire alla scuola almeno 12 settimane prima
dell’inzio del programma (sono da escludere nel conteggio eventuali giorni di vacanza)
Non si garantisce l’accettazione dell’iscrizione
ALLOGGIO IN FAMIGLIA
L’adulto che accompagna il gruppo deve provvedere alla propria sistemazionie.
E’ possible per gli studenti indicare una preferenza per la stanza singola o doppia ma
non può essere garantita
L’alloggio presso famiglie che vivono in zone centrali di Sydney è abbastanza limitato
durante i periodi di picco (luglio e agosto)
Normalmente le scuole accettano gruppi di non più di 20 studenti internazionali.
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